
Comunità Pastorale  
MARIA REGINA DELLA PACE 

Gaggiano 
 

ALLE FAMIGLIE   

dei bambini della PRIMA COMUNIONE 
 

                                                          di tutta la Comunità pastorale 
 

 

CALENDARIO degli APPUNTAMENTI  
 

 

• la Messa ogni domenica!! 

• l’incontro di catechismo ogni settimana 
 

 

Ogni martedì di Quaresima : preghiera alle ore 8 in Spirito Santo (prima di andare a scuola) 
 
 

venerdì 22 marzo           Via Crucis animata da tutte le famiglie di 4°elementare a S.Vito (ore 20.45 )                                  

                                                  Siamo tutti invitati! (S.Vito – Vigano – Gaggiano) 
 

domenica 7 aprile          Giornata in preparazione alla Prima Comunione a MORIMONDO 

                                         per ragazzi e genitori (S.Vito – Vigano – Gaggiano) 
                                     dalle 10 alle 15.30 circa (pranzo al sacco) 
 

giovedì 18 aprile            GIOVEDI’ SANTO  (ore 17) 

                                     Celebrazione dell’Ultima Cena, lavanda dei piedi e accoglienza degli Oli santi 
 

venerdì 19 aprile            VENERDI SANTO (ore 15) celebrazione della Passione e Morte di Gesù 
 

domenica 21 aprile                          E’ PASQUA!!!  
 
 

 

  giovedì   9 maggio   ore 16.45   Prove della celebrazione con i ragazzi 
 

                                                ore 20.45    Serata in preparazione alla Prima Comunione 

                                                    e Confessioni per genitori e familiari 
                                                               Consegna della busta con le indicazioni e i pass per la celebrazione 
 

  venerdì 10 maggio    ore 16.45   Confessioni per i ragazzi 
  

domenica 12 maggio 2019 

ore 10.30 a Gaggiano 

MESSA DI PRIMA COMUNIONE 

(contemporaneamente, alle 10.30, verrà celebrata una S.Messa in S.Invenzio)* 
 

* Il gruppo di ragazzi che riceverà la Prima Comunione è molto numeroso, pertanto i posti riservati ai parenti sono limitatissimi. 

Tutte le panche saranno occupate dai bambini e dai familiari 
 
giovedì 6 giugno           conclusione dell’anno catechistico in Oratorio, a Gaggiano 

                                        giochi e pizzata per i ragazzi 

 
domenica 9 giugno     Solennità di Pentecoste  

                                       ore 10.30  S.Messa in Spirito Santo  

    ore 20.45  processione eucaristica dalla cappellina di Bonirola con l’abito bianco      
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                                                                                                                   VIGANO 
sabato 4 maggio 

ore 9.30 

Confessioni per bambini, genitori, familiari 

Prove della celebrazione  
 

 

domenica 5 maggio 2019 

ore 11.15  

MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
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                                                                                                    SAN VITO 
   

venerdì 26 aprile 
ore 18.30              

Confessioni per bambini, genitori, familiari 

Prove della celebrazione  
 

domenica 28 aprile 2019 

ore 10.00  

MESSA DI PRIMA COMUNIONE 

 

 

giovedì 6 giugno           conclusione dell’anno catechistico in Oratorio, a Gaggiano 

                                        giochi e pizzata per i ragazzi 
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